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SINOSSI

Lello Morgese, un affermato comico pugliese, viene lasciato dalla moglie, stanca di essere
continuamente trascurata a causa dei suoi impegni lavorativi. La separazione getta Lello
nello sconforto, che entra in crisi e decide di lasciare la compagnia teatrale... Per ritrovare
la verve di un tempo, si rivolge ad uno psicanalista, che gli prescrive una cura alquanto
bizzarra: ritrovare l’entusiamo tramite il sostegno dei suoi fans. Inizia, così, un viaggio
nella splendida cornice pugliese alla ricerca dei suoi ammiratori e, in fondo, anche di se
stesso. Durante quest’avventura on the road, si imbatterà in una serie di avventure
comiche e imprevedibili ma, soprattutto, nel corteggiamento di Rossella, una bellissima
fan che cercherà di conquistare il suo cuore...
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PRODUZIONE

IDEA – COMUNICAZIONE E SPETTACOLO
La società IDEA - Comunicazione e Spettacolo di Uccio De Santis è stata costistuita
a Bari nel 2005 con l’intento di divulgare, attraverso diverse forme d’arte, la comicità
pugliese, grazie all’esclusiva collaborazione di artisti locali.
La produzione IDEA è impegnata, prevalentemente, nella produzione di sketch e varietà
televisivi, che si ispirano all’irresistibile comicità di Gino Bramieri (indimenticabile
protagonista del varietà televisivo italiano degli anni ’70), in onore del quale e’ stato
conferito un prestigioso premio, nel 1997 ad Uccio De Santis.
Le produzioni realizzate da IDEA sono state ampiamente diffuse, in contenitori pomeridiani
e serali, dall’emittente televisiva Telenorba, stabilendo un vero e proprio record di ascolti.
Nel 2005 IDEA è stata impegnata nell’organizzazione di una lunga tournée teatrale che ha
portato in scena il Mudù (barzellette sceneggiate), caratterizzato dalla proficua
collaborazione di numerosi artisti locali, che hanno calcato i palcoscenici della Puglia, del
Molise e della Basilicata.
Nel settembre del 2005 ha inizio una nuova produzione dal titolo “Barz”, programma
comico di successo, con protagonista Uccio De Santis, andato in onda su Sky per tutto il
2006. Contemporaneamente, iniziano le riprese della fiction “Robinuccio”, una rivisitazione
del personaggio di Robin Hood in chiave moderna, ambientata in Puglia. La fiction in 42
puntate è andata in onda su Telenorba. La collaborazione con l’emittente televisiva è
rafforzata anche dalla realizzazione del varietà “Capodanno in nave”, girato sulle navi da
crociera MSC e tramesso in occasione del Capodanno del 2006.
Tra il 2007 e il 2009 continua la fortunata produzione di nuove puntate del Mudù, andate
in onda in prima serata, sempre su Telenorba.
Nel 2011 finalmente Idea approda sul grande schermo con “Non me lo dire”, commedia
brillante interamente girata in Puglia.
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REGIA – Vito Cea
Vito Cea è un appassionato di cinema e fotografia, da anni è impegnato nella regia di
numerosi cortometraggi, lungometraggi e programmi televisivi.
FILMOGRAFIA
Cortometraggi:
L’ora blu (1997)
Arturo (1998)
Tutte le notti (1999)
Black Box (2000)
La ragazza nel Bar (2000)
Piani di recupero (2001)
La sosta (2002)
Non fumare (2004)
Minuti (2004)
Argentina (2004)
La serata Particolare (2004)
Programmi TV:
Mudù : Le barzellette di Uccio De Santis (dal 2001 – Telenorba)
Barz (2005 – Sky)
Robinuccio (2006 – Telenorba)
Lungometraggi:
Il Garante (2003)
Arrivano i mostri (2008)
Natale con chi vuoi (2009)
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CAST ARTISTICO

UCCIO DE SANTIS (Lello)
Uccio De Santis è un attore e conduttore televisivo particolarmente apprezzato e
conosciuto in Puglia, di cui è originario.
Dopo un esordio caratterizzato da una serie di conduzioni televisive e teatrali a livello
locale, Uccio si afferma definitivamente come attore comico grazie al seguitissimo format
televisivo “Mudù – barzellette sceneggiate”, in onda dal 2001 su Telenorba. Dato l’enorme
seguito televisivo, lo spettacolo è stato messo in scena nei principali teatri pugliesi,
raccogliendo, sera dopo sera, applausi ed entusiasmi.
L’esordio sul grande schermo risale al 2004 con il film “Le barzellette” di Carlo Vanzina.
Attualmente Uccio è impegnato nella fiction “Robinuccio” per la regia di Vito Cea, in onda
in prima serata su Telenorba dal 5 Settembre 2011.

NANDO PAONE (Volume)
Fernando Paone, detto Nando, è un attore e caratterista napoletano che, fin dagli esordi,
si è distinto grazie ad una profonda versatilità ed una mimica irrestistibile. Inizia la sua
carriera calcando le scene di prestigiosi teatri e, le sue straordinarie doti attoriali, lo
portano a lavorare nella compagnia di Luca De Filippo, diretto dal grande Eduardo (Ditegi
sempre di sì, La fortuna di Pulcinella: La donna è mobile). Ma la consacrazione come
attore conosciuto dal grande pubblico è arrivata grazie al sodalizio con Vincenzo Salemme,
che lo vorrà come eclettica spalla comica nella maggior parte dei film da lui diretti ed
interpretati e in numerose opere teatrali.
Nel 2010 ha fatto parte del cast del campione d’incassi Benvenuti al Sud di Luca Miniero e
lo rivedremo presto anche nel sequel.
FILMOGRAFIA
Benvenuti al Nord (2012- L. Miniero)
Benvenuti al Sud (2010 – L. Miniero)
A ruota libera ( 2000 - V. Salemme)
Amore a prima vista (1999 – V. Salemme)
L’amico del cuore (1998 – V. Salemme)
Vai avanti tu che mi viene da ridere (1982 - G. Capitani)
Lo chiamavano Bulldozer (1978 - M. Lupo)
Mia moglie è una strega (1980 - Castellano Pipolo)
Caro papa’ (1979 - D. Risi)
Camera d’albergo (1981 - M. Monicelli)
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MIA BENEDETTA (Silvia)
Mia Benedetta ha frequentato numerosi corsi di cinema tenuti dai più grandi maestri
dell’Actors Studio (Michael Margotta, Geraldine Baron, Francesca De Sapio), coltivando
una forte passione per la recitazione, che l’ha portata, nel corso della sua carriera, a
lavorare con alcuni dei più grandi registi televisivi e cinematografici.
FILMOGRAFIA
Casa ricordi (1995 – M. Bolognini)
Il decisionista (1995 – M. Cappelloni)
Cronaca di un amore violato (1996 – G. Battiato)
I panni sporchi (1998 – M. Monicelli)
Le Volcan (2001 – M. Pradal)
Il più crudele dei giorni (2002 – F. Vicentini Orgniani)
Il cartaio (2003 – D. Argento)
Se devo essere sincera (2004 – D. Ferrario)
Raul (2005 – A. Bolognini)
La seconda notte di nozze (2005 – Pupi Avati)
Shooting Silvio (2006 – B. Carboni)
Canto di libertà (2006 – D’Annunzio)
L’uomo privato (2007 – E. Greco)
L’arche de Babel (2008 – P. Carrese)
Male di miele (2009 – M. Pozzi)
Un giorno nella vita (2010 – G. Papasso)
Fiction TV:
Trenta righe per un delitto (1998 – Calderoni – Giordani)
Il ritorno di Gianburrasca (1998 – De Santis)
A caro prezzo (1999 – C. Risi)
Questa casa non è un albergo (1999 - R. Mertes)
Una donna per amico 3 (2001 - A.Manni)
Un papà quasi perfetto (2002 – M. Dell’Orso)
La squadra (2002 - G. Leacche)
La stagione dei delitti (2003 – C. Bonivento)
Il cuore nel pozzo (2005 – A. Negrin)
Ris 2 (2006 – A . Sweet)
Distretto di polizia 6 (2006 – A. Grimaldi)
La stagione dei delitti 2 (2006 – D. Maiorca)
Nati ieri (2006 – Genovese e Miniero)
Rino Gaetano (2007 – M. Turco)
Distretto 8 (2008 – A. Capone)
Tutti pazzi per amore (2008 – R. Milani)
Ris 5 (2009 – F. Tagliavia)
I liceali 3 (2010 – F. Miccichè)
Ho sposato uno sbrirro 2 (2010 – A. Barzini)
Rex 4 (2010 – A. Costantini)
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AYLIN PRANDI (Rossella)
Aylin Prandi è un’attrice e cantante francese. Inizia la sua carriera in ambito musicale,
studiando in diverse accadamie francesi di grande prestigio. Nel 2011 ha debuttato in
Italia con un album di cover dal titolo “24.000 baci” prodotto dalla Sony, mentre il suo
esordio cinematografico era avvenuto nel 2008 al fianco di Vincenzo Salemme nella
commedia “No Problem”.
FILMOGRAFIA
Diaz ( 2011- Daniele Vicari )
Il Paese Delle Spose Infelici (2011 - Pippo Mezzapesa)
Qualche Nuvola (2010 - Saverio Di Biagio)
Gianni E Le Donne (2010 - Gianni Di Gregorio)
Amaro Amore (2010 - F. Henderson PepE)
No Problem (2008 - Vincenzo Salemme)
Il Prossimo Tuo (2008 - Annariita Ciccone)
Delice Paloma (2007 - Nadir Moknech)
Fiction TV
Non Smettere Di Sognare (2010 - Roberto Burchielli)
Centovetrine (2008 - Registi Vari)
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